
CONFCOMMERCIO SAVONA 

PROGETTO Savon@ppeal  



Istituto Mazzini-Da Vinci Savona   Classi  III A – III B 

IDEALE 

PIAZZA SAFFI - SAVONA 



Istituto Mazzini-Da Vinci Savona   Classi  III A – III B 

Tipologia Quick-Service/Self-Service 

Forma giuridica e 
 risorse umane 

Fuoriclasse s.r.l.  
3 soci che prestano attività lavorativa in azienda 
2 dipendenti di cui 1 in part time 

Criteri di scelta Prezzo, rapidità e servizi accessori 

Menù Offerta standard, con piatti aggiuntivi a rotazione  
• 4/5 tipi di pasta abbinati a condimenti diversi 
• Secondi ispirati anche alla cucina ligure e contorni 
• Piatti misti (mangiare poco, ma assaggiare tutto) 
• Pizze al taglio 
• Insalate miste, di mare, di riso 
• Macedonie, gelati e vari dolci 

Servizi  • Saletta studio con collegamento Free Wi-Fi 
• Servizio a domicilio, con consegna prima delle 13.00 
• Servizio take-Away 
• Prenotazione sul nostro sito Internet www.fuoriclasse.it 

Prezzi • Menù BLU         (primo, secondo, bibita)     € 15,00 
• Menù VERDE    (secondo, bibita)                 € 9,50 
• Menù ROSSO    (primo, bibita)                     € 7,00 
• Menù  BIANCO (piatti misti, bibita)            € 7,00 
• Primi Take-Away                                             € 5,00 
• Insalatone/pizza  e bibita                               € 4,00/5,00 
• Dessert                                                             € 2,50 
• Supplemento consegne a domicilio              € 2,00 
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Abbiamo scelto 
‘’FUORICLASSE’’ per 
suggerire:  
1. Qualità del servizio 
2. Doti personali: 

proprietari e clienti 
‘’in gamba’’ 

3. Clientela: 
      studenti  
     (nelle pause)  
      e impiegati 
     (ex studenti) 

Nel logo abbiamo voluto 
sintetizzare i nostri servizi. 



Siamo consapevoli che in città vi siano molti locali già avviati che si rivolgono al nostro 
stesso target.  
Per penetrare il mercato è necessario, quindi, offrire qualcosa di più e/o qualcosa di meglio. 
Vogliamo distinguerci per:  

 Tecnologia moderna: pur distribuendo piatti che rispettino adeguati standard di qualità, 
la preparazione e la distribuzione devono essere rapidi. I sistemi di prenotazione 
efficienti.  

 Condivisione: tavoli di varie dimensioni (alcuni che ospitino molte persone) per facilitare 
la conversazione e la socializzazione.  

 Ristorante Multi-Tasking: servizio a domicilio (sul posto di lavoro) e  saletta riservata per 
lavorare/studiare 
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Non ci rivolgiamo a clienti di passaggio.  
Il cliente ci deve scegliere perché  

da noi e con noi la «pausa pranzo» può essere un momento di  vero piacere. 
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L’idea consiste nel creare uno spazio facilmente raggiungibile a piedi in cui sia possibile 
consumare un pasto velocemente, dedicandosi anche ad altre attività. 
L’atmosfera è fondamentale e di conseguenza anche l’arredamento; l’interno sarà luminoso, 
colorato, accogliente; i materiali moderni.  
 

Ambiente allegro ma non banale. 

Ci rivolgiamo ad una clientela giovane, ma anche meno giovane, che comunque apprezzi un  
contesto vivace. 
TARGET: 
• Studenti: nelle vicinanze di piazza Saffi (nostra location) sono collocati quattro dei 

maggiori istituti secondari di Savona (più di 2000 studenti). 
       Il nuovo sistema scolastico prevede rientri pomeridiani, progetti in orario  
       extrascolastico, corsi pomeridiani di recupero e stage.  Sempre più studenti devono 
       consumare i pasti fuori casa. 
• Impiegati: nel centro di Savona è presente la maggior parte di uffici pubblici e privati. 
 
Nodo cruciale da sciogliere: attirare clienti anche di sera. 
Le possibili soluzioni potrebbero essere: 
• Feste 
• Eventi sportivi  
• Apericena 
• Dopo cinema 
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Le moderne tendenze di marketing indicano  come sia importante puntare sulle 
emozioni.  
Sottolineano anche  come sia più conveniente conservare i propri clienti piuttosto che 
acquisirne di nuovi. 
Per aumentare la fidelizzazione del cliente si potrebbero attuare le seguenti strategie: 
• Tutto subito 
• Glocal (global e local) 
• Servizi aggiuntivi che arricchiscano il servizio principale 
 

Benefit 

Reason why 

Nel nostro ristorante il cliente potrà usufruire di: 
1. Qualità e tradizione (cuoco molto competente anche per piatti tipici) 
2. Rapidità del servizio  
3. Economicità e buon rapporto qualità-prezzo (abbonamenti con pasto gratuito 

ogni 15 pasti) 
4. Servizi accessori (saletta studio, servizio a domicilio, take-away) 
5. Ambiente 



Locale di circa 100 mq (30% 
dedicati ai servizi e 70% ai 
tavoli) 
Massima capienza 100 coperti. 
L’interno è diviso in 2 sale; la 
più piccola utilizzata anche 
come saletta studio/relax. 
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Arredamento con materiali 
moderni, molto colorati.  
Alle pareti: poster, 
locandine, personaggi 
famosi, frasi celebri. 
Maxi schermo e lavagne 
colorate dove i clienti 
possono lasciare un 
messaggio. 
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Risorse umane 
Cuoco qualificato e con comprovata professionalità. 
Soci  giovani, quindi con poca esperienza, ma motivati. 
Atteggiamento disponibile e cordiale. 
Linguaggio friendly ed educato. 
Abbigliamento informale (maglietta con nome e logo del locale) 
 
Media   
Sito dove pubblicare i nostri menù e raccogliere prenotazioni e ordinazioni a 
domicilio (prima delle ore 11.00). 
Facebook, Instagram, Trip Advisor, Twitter, Google+. 
Locandine nelle scuole. 
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STRENGHTS 
• Decisioni rapide (pochi soci) 
• Location  
• Ambiente  
• Servizi 

 
 

WEAKNESSES 
• Poca affluenza in orario serale 
• Basso potere contrattuale 
• Poca esperienza dei proprietari 

(difficoltà iniziale ad effettuare 
calcoli di make or buy). 

OPPORTUNITIES 
• Finanziamenti per imprenditorialità 

giovanile e femminile 
• Contratti e decisioni degli istituti 

scolastici che obbligano impiegati e 
soprattutto studenti a pranzare fuori. 

THREATS 
• Potenziali nuovi concorrenti 
• Riduzione prezzi di prodotti 

alternativi.  
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Fabbisogno finanziario

Attrezzature 80.000€       

Arredamento 25.000€       

Ristrutturazione 30.000€       

Approvvigionamenti 15.000€        

TOTALE 150.000€     

Fonti di finanziamento

capitale proprio 75.000€       

3 soci con apporto di € 25000

capitale di terzi 75.000€       

finanziamento bancario

TOTALE 150.000€     
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Costi Fissi CF

affitto 15.000€         € 150/mq

personale 45.000€        

servizi 30.000€        € 300/mq
interessi 3.750€           5%

ammortamenti 9.250€           10% circa

TOTALE 103.000€       

ricavi unitari  p

scontrino medio 11€                 
ricavo medio unitario 10€                

costi  variabili unitari  cv

20% del ricavo 2€                  
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CF 103.000€      CF 103000 12875

p 10€           p - cv 10  '- 2

cvu 2€             

giorni 12875 : 240 53,65

apertura 240 54

Utile 54.000€   CF + utile 157.000€  19625

programmato p - cv 10  '- 2

(€ 1500 mensili)

giorni 19625 : 240 81,77

apertura 240 82

vendite

giorn.

PUNTO DI PAREGGIO

VOLUME DI VENDITE PER GARANTIRE UTILE

vendite

annue 

vendite

annue 

vendite

giornaliere
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Conto Economico

Ricavi 196.250,00€    

Costo del venduto 39.250,00€     

Margine sulle vendite 157.000,00€   

Personale 45.000,00€     

Affitto 15.000,00€      

Servizi e altri costi 30.000,00€     

Margine  Operativo Lordo 67.000,00€    

Ammortamenti 9.250,00€       

Interessi passivi 3.750,00€        

Margine operativo Netto 54.000,00€    



 
Dai calcoli effettuati risulta che sono necessari 54 clienti giornalieri per ottenere 
il punto di pareggio e 82 per avere un utile soddisfacente nel primo anno. 
Può sembrare molto , ma bisogna considerare che:  
• Abbiamo tenuto conto solo di 5 giorni utili a settimana (il locale resta chiuso 

alla domenica, ma al sabato offriamo comunque i nostri servizi alla 
clientela). 

• Una capacità produttiva di circa 150 coperti giornalieri è da ritenersi realistica 
(l’affluenza serale è sicuramente ridotta, ma per i pranzi si potrebbero anche 
effettuare 2 turni). Il nostro punto di pareggio, quindi, risulta pari al 36% 
della capacità produttiva. 

• Abbiamo ipotizzato uno scontrino medio modesto (gli studenti spendono 
poco!), ma se gli impiegati avessero una percentuale importante sul totale 
clientela, lo scontrino medio potrebbe aumentare. 

• Il nostro punto di pareggio è inferiore al 3% della popolazione scolastica  
degli istituti situati nelle vicinanze. 
 

L’insieme di queste considerazioni ci fa sperare nella riuscita della nostra  
‘’Business Idea’’. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


